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Presentazione del Sindaco 
 
Signori Consiglieri, 

Con l’elezione diretta del Sindaco gli indirizzi di mandato coincidono con il programma presentato agli elettori. 

Assieme alla Giunta e al Gruppo consiliare di maggioranza. abbiamo però ritenuto di presentare una più puntuale 

definizione del programma, alla luce delle proposte avanzate dai cittadini nel corso della campagna elettorale. 

L’alto consenso ricevuto ci sprona a proseguire nell’azione di governo locale rafforzando l’impegno concreto sui 

problemi di Dolo, la capacità di ascolto, l’imparzialità e la trasparenza di ogni operazione compiuta. Porsi obiettivi 

importanti per il futuro del paese, approfondire ogni giorno la conoscenza dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni, 

pensarlo sempre come una comunità unita. 

Sono molte le direzioni in cui si sviluppa il percorso di crescita di un paese come il nostro che ha il diritto di 

riprendersi il ruolo di Centro Mandamentale della Riviera del Brenta: la tutela della sicurezza urbana, per garantire la 

possibilità di sentirsi parte di una realtà protetta e accogliente; la qualità degli spazi e dei servizi pubblici; il rispetto 

dell’ambiente e la ricerca di nuovi metodi e strumenti per favorire lo sviluppo sostenibile; la promozione della 

solidarietà, attraverso l’aiuto a chi è in difficoltà, valorizzando la sincera inclinazione alla convivenza serena e alla 

generosa disponibilità nei confronti del prossimo che da sempre caratterizza il nostro paese. 

Massima attenzione pertanto ai problemi quotidiani e ampio respiro all’azione amministrativa: così ci proponiamo di 

governare, prefigurando il futuro di Dolo come territorio economicamente dinamico, socialmente coeso, con un’alta 

qualità ambientale e della vita. 

Dolo  non ha periferie urbane, ma un capoluogo con i primari servizi di una città (ospedale, tribunale, servizi pubblici 

di importanza mandamentale) e le sue frazioni, un centro storico di rilievo, un territorio agricolo ancora rilevante. 

Sono identità che intendiamo difendere e rafforzare. 

                 Il Sindaco 
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Scheda n.   1                  LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI ALLE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

La partecipazione e 
l’ascolto 

Il Cittadino al centro 
 

Il bene di Dolo deve tornare al primo posto e deve essere costruito in 
modo condiviso, con la partecipazione di tutti, attraverso il 
coinvolgimento di popolazione, associazioni, comuni vicini e le altre 
istituzioni. 
 

Con gli abitanti vogliamo definire e realizzare i progetti di 
miglioramento della qualità della vita. 
 

Con le famiglie vogliamo promuovere la tutela e la salvaguardia della 
salute e dell’ambiente. 
 

Con il volontariato, le parrocchie, le strutture sociali e sanitarie 
vogliamo saper dare, sempre, risposte adeguate alle fasce sociali più 
deboli e al disagio. 
 

Con le associazioni vogliamo favorire e sostenere le attività sociali, 
culturali, ricreative, sportive, l’uso degli spazi. 
 

Con gli studenti, i genitori, i docenti vogliamo sostenere le attività 
scolastiche esistenti nel nostro comune. 
 

Con la popolazione vogliamo discutere i progetti di rilancio del nostro 
Comune, vogliamo dare vita ad una cultura di pace e di tolleranza, 
per una convivenza basata sul rispetto delle regole e delle persone. 
 

Con le categorie economiche e le organizzazioni sindacali vogliamo 
concertare lo sviluppo, le regole, le attenzioni all’uso del territorio. 
Con gli operatori di settore vogliamo discutere la soluzione alle 
situazioni di crisi. 
 

La partecipazione alla vita pubblica da parte dei cittadini è un valore 
fondamentale che la nostra coalizione intende perseguire sia 
attraverso una maggiore trasparenza della propria attività 
amministrativa, sia attraverso un sistema di coinvolgimento attivo 
della cittadinanza basato su strumenti semplici, innovativi e a costo 
zero per la collettività. 

• Rafforzamento del legame tra Consiglio 
Comunale, cittadini e territorio, attraverso la 
designazione di consiglieri referenti delle 
specifiche necessità di ogni frazione.  

 

• Avvio di un percorso per un ‘Bilancio 
Partecipativo’, dove le realtà associative e 
tutti i cittadini possano conoscere la reale 
situazione del Bilancio Comunale e possano 
concorrere alle scelte generali di spesa e 
investimento.  

 
• La proposta di un Consiglio Comunale 

aperto, anche al contributo dei cittadini, 
trasparente nelle decisioni.  

 
• Istituzione di apposite Consulte (delle 

frazioni, delle famiglie, dello sport, dei 
giovani…) che consentano di maturare 
decisioni condivise sulle questioni più 
importanti.  

 
• Definizione di una ‘Banca delle proposte’, 

ovvero di un sistema di raccolta di idee, 
progetti, soluzioni a piccoli e grandi 
problemi, che ogni cittadino potrà depositare 
in vari punti di raccolta distribuiti sul 
territorio o inviare tramite gli strumenti 
informatici, quale contributo 
all’Amministrazione del Comune.  
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Scheda n.    2                LE POLITICHE DELLA SOLIDARIETÀ E DEL SOSTEGNO ALLA PERSONA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

I servizi alla famiglia La famiglia prima cellula della nostra società 
 

Riconosciamo che la famiglia è al centro dell’attività amministrativa. Il 
ruolo insostituibile della famiglia rappresenta il pilastro su cui si fonda 
la comunità locale, il sistema educativo, il benessere sociale ed 
economico. 
 
Intendiamo pertanto promuovere attivamente tutti gli interventi che 
sostengono e valorizzano la famiglia permettendole di svolgere fino in 
fondo il proprio ruolo di cellula relazionale fondamentale per lo 
sviluppo integrale della persona. Prioritariamente con il sostegno dei 
membri più fragili quali bambini e persone non autosufficienti. 

• Il sostegno concreto alla genitorialità, 
attraverso l’organizzazione dei servizi quali 
le attività ricreative volte all’accoglienza 
giornaliera di bambini e ragazzi, nonché 
l’organizzazione di eventi formativi di 
educazione e supporto al ruolo di genitori. 

 
• Azioni propositive nella Conferenza dei 

Sindaci in materia di disabilità, dipendenze e 
salute mentale con particolare attenzione 
nella stesura del futuro Piano di Zona in 
modo da coordinare meglio le politiche 
familiari con i comuni limitrofi. 

 
• Istituzione di facilitazioni o sgravi tributari 

alle famiglie con figli disabili o anziani 
indigenti o che si trovino in difficoltà 
economiche dovute alla perdita del posto di 
lavoro. 

Asilo Nido e prima 
infanzia 

Miglioramento del servizio 
 

• Rafforzamento della figura della 
Coordinatrice dell’Asilo Nido in qualità di 
psico pedagogista per migliorare la qualità 
educativa. 

 
• Formazione costante del personale. 
 
• Attivazione di tutte le azioni necessarie al 

mantenimento dell’autorizzazione al 
funzionamento e accreditamento 
istituzionale. 

 
• Prosecuzione dell’attività del “Gruppo 

Genitori Dolo”, del servizio ludoteca 
“Giragioca” previsti da ex L. 285/97. 
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Scheda n.    2                   LE POLITICHE DELLA SOLIDARIETÀ E DEL SOSTEGNO ALLA PERSONA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Disagio sociale Eliminazione della povertà assoluta e provvedimenti 
relativi per il superamento della povertà relativa 

• Gestione oculata delle risorse, volta al 
riconoscimento dei bisogni effettivi attraverso 
istruttorie puntuali. 

• Interventi di sostegno economico a carattere 
temporaneo con interventi mirati al 
raggiungimento dell’autonomia della persona e 
della famiglia. 

• Orientamento all’occupazione indirizzando 
adeguatamente all’utilizzo delle agenzie 
lavorative. Collaborazione con altre istituzioni per 
l’inserimento lavorativo di persone con 
caratteristiche di disagio sociale e disabili. 

• Maggior informazione delle risorse disponibili 
quali: contributi per maternità, sostegno al nucleo 
familiare numeroso e sostegno per l’affitto anche 
attraverso la distribuzione della carta dei servizi. 

• Maggior coordinamento tra tutti i servizi pubblici e 
privati, mappatura dei servizi e ottimizzazione 
dell’accesso alle disponibilità. 

• Sostegno alle associazioni di volontariato per la 
costruzione di una rete di protezione che contatti 
il disagio sociale insieme ad enti ed associazioni 
che operano sul territorio. 

• Mantenimento/potenziamento dei servizi a 
sostegno della domiciliarietà in favore di anziani, 
disabili e minori a rischio di istituzionalizzazione. 

• Promozione e utilizzo dell’istituto dell’affido 
familiare a tutela dei minori a rischio di 
allontanamento dalla famiglia di origine. 

• Coordinamento con i Comuni dell’Az. Ulss 13 per 
uniformare i Regolamenti comunali per 
l’erogazione di servizi a favore dell’utenza 
bisognosa.  

• Valorizzazione del ruolo del servizio sociale 
comunale in modo da migliorare la gestione dei 
servizi su tutto il territorio. A tale scopo non 
disperdere risorse sia economiche che umane. 
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Scheda n.    2                     LE POLITICHE DELLA SOLIDARIETÀ E DEL SOSTEGNO ALLA PERSONA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Gli anziani Migliorare la qualità di vita degli anziani 
 

L’elevato indice di vecchiaia della popolazione residente è un dato che 
impone una grande attenzione, pertanto sarà necessario effettuare un 
monitoraggio sulle presenze degli anziani nel territorio e sulle criticità 
di abbandono, solitudine, povertà allo scopo di evitare processi di 
emarginazione e programmare forme di coinvolgimento attivo, dalle 
iniziative di socializzazione e culturali all’utilizzo di centri diurni 
semiresidenziali. 

• Interventi di sostegno economico per i nuclei 
familiari al fine di favorire il mantenimento 
della persona anziana al proprio interno. 

 
• Mantenimento e miglioramento continuo del 

servizio assistenza domiciliare, garantendo 
un servizio professionale e uniforme. 

 
• Mantenimento e miglioramento continuo del 

servizio pasti a domicilio in rapporto a 
parametri di qualità. 

 
• Miglioramento continuo del servizio trasporti 
 
• Maggiore diffusione servizio di telesoccorso / 

telecontrollo. 
 
• Sostegno e potenziamento circoli ricreativi 

anche nelle frazioni per migliorare la qualità 
della vita delle persone anziane e favorirne 
la socializzazione. 

 
• Promozione di una proficua collaborazione 

con l’ASL in tema di assistenza domiciliare 
integrata legata alle prestazioni socio – 
assistenziali erogate a domicilio. 

 
• Coinvolgimento con progetti ed iniziative 

degli anziani in attività e servizi di 
volontariato resi alla collettività. 
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Scheda n.    2                     LE POLITICHE DELLA SOLIDARIETÀ E DEL SOSTEGNO ALLA PERSONA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Diversamente abili Migliorare i servizi per i diversamente abili 
 

Le persone diversamente abili sono spesso in difficoltà quando si parla di 
vita indipendente, perché ci sono ancora troppe barriere architettoniche. 
Sarà nostro compito primario differenziare i progetti sostenendo al 
massimo le famiglie che li hanno in cura. 

• Realizzazione di interventi mirati al fine di 
abbattere e superare le barriere presenti negli 
edifici pubblici e nelle strade. 

 
 

• Incentivazione di progetti sportivi, culturali e 
musicali realizzati da associazioni o singole 
persone disabili, anche con il fine di spronare 
chi ha gli stessi problemi a non rinchiudersi nel 
proprio guscio e allo stesso tempo per 
sensibilizzare gli studenti e gli insegnanti. 

 
 

• Diffusione di maggiori informazioni sui servizi e 
contributi esistenti (eliminazione barriere 
architettoniche, acquisto strumenti 
tecnologicamente avanzati). 

 

Immigrazione ed 
integrazione sociale 

Promuovere una cultura orientata alla pacifica 
convivenza 
 

La difesa della nostra civiltà e dei nostri valori, il rispetto delle nostre 
regole sono le priorità sulle quali baseremo l’attività amministrativa. 

 

L’osservanza delle regole fondamentali, delle leggi e l’adeguarsi agli usi e 
costumi del paese ospitante è un dovere da parte di chiunque intenda 
restare a vivere sul nostro territorio. 

 

Il tutto con lo sguardo ben rivolto verso il futuro, puntando alla 
realizzazione di una nuova società formata da individui provenienti da 
diverse culture, tradizioni e religioni; puntiamo alla realizzazione di una 
società capace di accogliere e difendere i più deboli e renderli partecipi 
del loro destino. 

 

Integrazione è la nostra parola d’ordine, ma solo per chi rispetta le nostre 
leggi e la nostra storia e non intende creare enclave separate dalla 
comunità italiana. Tutti devono essere messi in condizione di esprimersi e 
di apportare il proprio contributo per fondare una società moderna e 
solidale dove le differenze saranno basate non sull’etnia o sul credo 
religioso, ma sugli obiettivi di eguaglianza e solidarietà. Il nostro sogno è 
vedere popoli provenienti dai quattro continenti sventolare un giorno, con 
orgoglio, il tricolore e sentire dalla loro voce “Sì, sono anch’io Italiano e 
questa Nazione è la mia Patria. 

• Sostenere la figura del mediatore culturale per 
facilitare l’integrazione degli alunni stranieri. 

 

• Promuovere iniziative nelle scuole, nelle 
famiglie e nella collettività volte a valorizzare i 
rapporti interpersonali, l’amicizia, l’interesse e 
l’aggregazione dei cittadini. 

 

• Fornire ai nuovi cittadini residenti la 
documentazione necessaria (Carta dei Servizi 
– Regolamento Polizia Urbana) per una miglior 
inserimento nella comunità. 
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Scheda n.    2                     LE POLITICHE DELLA SOLIDARIETÀ E DEL SOSTEGNO ALLA PERSONA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

La politica per le Pari 
Opportunità 

Le pari opportunità di genere 
 
Il Comune si propone di essere sempre di più al fianco delle donne, con 
l’impegno di promuovere la loro partecipazione nella vita pubblica, il loro 
inserimento nel mondo produttivo, maggiori agevolazioni nel rispetto dei 
tempi lavoro – famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Da un lato ci si propone l’istituzione di uno 
‘Sportello Donna’ all’interno del ‘Si Cittadino’ 
per favorire la reimmissione nel mondo del 
lavoro e la conciliazione tra i tempi lavorativi e 
quelli familiari. 

  
• Dall’altro, si pensa di mettere a punto un 

‘cartellone’ di iniziative culturali, divulgative, 
informative, con la partecipazione di esperte, 
professioniste, artiste e letterate per creare 
momenti di incontro fra e per le donne dedicati 
al teatro, alla scrittura, alla scienza, alla 
politica e alla medicina.  
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Scheda n.    3                                               LA POLITICA DELLA SICUREZZA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Sicurezza  Vivere più sicuri presidiando il territorio per 
contrastare le piccole e grandi inciviltà, i 
comportamenti di disturbo che minano la 
qualità della vita 
 
Coscienti che il problema della sicurezza e dell’ordine 
pubblico oggi incide più che nel passato sulla vita 
quotidiana ed esige che ogni Organo Istituzionale adotti 
misure sempre più efficaci ad ogni livello, si ritiene che il 
nostro Comune debba avere una spiccata propensione alla 
lettura ed all’interpretazione delle dinamiche sociali, al fine 
di preservare la serenità civile e l’esercizio delle libertà 
fondamentali sancite dalla Costituzione italiana. 
 
Stima e fiducia sono da esprimersi alle Forze dell’Ordine 
tutte, che hanno sempre lavorato e lavorano con senso del 
dovere, consapevoli dell’importante ruolo assegnato per 
garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini. 
Indispensabile, a questo punto, è instaurare un rapporto di 
fiducia e di collaborazione tra la nostra comunità e le Forze 
dell’Ordine tutte nel denunciare e perseguire atti criminosi 
che interessano il nostro territorio. 

• Organizzazione di una Giornata dell’Ordine Pubblico e della 
Sicurezza, durante la quale il tema sicurezza sia affrontato 
anche a livello locale, verificando la situazione dal punto di 
vista del coordinamento delle Forze dell’Ordine, del 
coinvolgimento delle associazioni di categoria, 
dell’informazione e partecipazione dei cittadini, della 
prevenzione dei fenomeni di macro e micro criminalità. 

 

• Promozione, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, di itinerari didattici di educazione stradale e di 
cultura della legalità. 

 

• Promozione di un efficace sinergia tra la Polizia Municipale, 
Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di 
Finanza, per sviluppare, in un quadro di collaborazione, 
iniziative congiunte finalizzate ad ottimizzare un sistema 
integrato di sicurezza e di contrasto a fenomeni criminali. 

 

• Rafforzamento dei servizi di controllo della circolazione 
stradale al fine del contenimento del fenomeno degli 
incidenti stradali dovuti a stati di alterazione psico-fisica 
dei conducenti. 

 

• Controllo e monitoraggio dell’immigrazione clandestina: 
verrà legata la residenza anagrafica alla salubrità 
dell’alloggio, alla reale dimostrazione di un lavoro e di un 
reddito minimo proveniente da fonti lecite. 

 

• Precisa e capillare informazione ai cittadini in merito ai 
reati nei quali si incorre dando ospitalità od alloggio ad 
immigrati illegali e clandestini sprovvisti di regolare 
permesso di soggiorno. 

 

• Implementazione dei sistemi di videosorveglianza in punti 
strategici del paese. 
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Scheda n.    4             LA POLITICA DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ DI   
LIBERA SCELTA NON LAVORATIVA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 
Cultura  
Grandi Eventi  

Identità e innovazione 
 

La cultura è tra i principali fattori di coesione, sviluppo e ricchezza di una 
comunità. Guardare al sistema cultura per il nostro comune significa 
programmare ed elaborare politiche in grado di valorizzare il patrimonio 
culturale ed umano presente sul nostro territorio facendo riferimento alla 
nostra storia, alle nostre tradizioni ed al nostro patrimonio architettonico, 
paesaggistico ed artistico. 
Cultura è anche avere una particolare attenzione e sensibilità per tutto ciò 
che è innovazione e sperimentazione emergente dal patrimonio umano del 
nostro territorio (musica, pittura, ricerca, circuiti culturali, gastronomici, 
ecc…). 

• Coinvolgere in maniera equilibrata tutto il 
territorio comunale nella programmazione 
culturale riscoprendo spazi poco valorizzati o 
dimenticati. 

 

• Promuovere eventi pubblici e sostenere eventi 
organizzati da privati che consentono di far 
crescere e conoscere il nostro comune e le 
aspettative dei cittadini. 

 

• Dedicare particolare attenzione alla 
valorizzazione e promozione della storia del 
nostro territorio. 

 

• Gemellaggi: ricercare partenrs con i quali 
svolgere scambi culturali e turistici. 

 

• Attivare collaborazioni tra l’ente locale, le 
istituzioni pubbliche e private e i centri di 
studio e ricerca su precisi progetti per la 
realizzazione di grandi eventi. 

 

• Potenziare e valorizzare l’Antiquarium di 
Sambruson incentivando l’offerta dei percorsi 
didattici delle scuole. 

 
 

• Sostenere le attività culturali a carattere 
amatoriale con particolare attenzione alla 
valorizzazione delle eccellenze artistiche e 
culturali locali. 

 

• Favorire una stretta collaborazione con le 
dirigenze scolastiche dei ogni ordine e grado al 
fine di incentivare e promuovere la 
partecipazione degli studenti alle attività 
culturali promosse dall’ente. 

 

• Biblioteca comunale: incentivare i servizi e le 
iniziative legate all’istruzione permanente e al 
piacere della lettura favorendo anche la 
pubblica fruizione del parco di Villa Concina.                 
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Scheda n.    4                  LA POLITICA DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ DI 
LIBERA SCELTA NON LAVORATIVA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 
Associazionismo 
Volontariato  

Coinvolgimento partecipativo dell’associazionismo e del  
volontariato 
 

Nella consapevolezza del fondamentale ruolo svolto dalle Associazioni e dai 
Gruppi di Volontariato presenti nel nostro territorio vi è l’intenzione, 
attraverso un sistema definito di criteri e regole, intervenire a sostegno 
delle numerose iniziative proposte dai vari gruppi operanti nel nostro 
territorio. 

• Incentivare l’aggregazione fra associazioni al 
fine di ottenere progetti di alto spessore 
culturale da finanziare ricorrendo anche a 
bandi di enti sovracomunali. 

 

• Sostenere con adeguati contributi e per 
progetti mirati le Associazioni ed ai Gruppi di 
Volontariato operanti sul territorio comunale, 
che costituiscono un enorme patrimonio al 
servizio della comunità. 

 

• Promuovere le loro benefiche attività quale 
stimolo per la ricerca delle giuste modalità, 
anche mediante la stipula di opportune 
convenzioni finalizzate a raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

 

• Coinvolgere le persone anziane volontarie 
idonee a servizi lavorativi e le persone prive di 
occupazione, per attività e servizi utili alla 
comunità, quali ad esempio assistenza alla 
vigilanza, manutenzione del verde pubblico con 
contributi e modalità stabilite con apposite 
convenzioni. 

 

• Promuovere la partecipazione delle Associazioni 
e dei Gruppi di Volontariato nella Pro Loco. 
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Scheda n.    4                  LA POLITICA DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ DI 
LIBERA SCELTA NON LAVORATIVA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 
Pubblica Istruzione  
 

Politiche educative e diritto allo studio 
 

Prendersi cura dei cittadini più giovani, iniziando dalla più tenera età, è 
sicuramente un investimento; essi infatti costituiscono la risorsa più 
importante su cui investire per il nostro futuro. 
L’ente locale, se da un lato ha il compito di assicurare strutture, mezzi, 
servizi (mensa e scuolabus) e sostegno per garantire una attività scolastica 
all’altezza dei tempi, ha anche dall’altro lato interesse a supportare e 
sviluppare azioni volte ad assecondare una didattica impostata sulle nuove 
tecnologie e che promuove progetti finalizzati ad una crescita armoniosa 
ricca di interessi e salda nei valori fondanti della democrazia.   
 

• Assicurare il buon funzionamento delle 
strutture e la fornitura di arredi, strumenti ed 
ausili necessari alla qualificazione scolastica. 

 

• Garantire un costante monitoraggio della 
qualità del servizio mensa in collaborazione con 
il Servizio Igiene degli Alimenti dell’Azienda 
ULSS n. 13 e la Commissione Mensa per lo 
sviluppo di una corretta educazione alimentare. 

 

• Sviluppare il servizio di trasporto scolastico 
rendendolo sempre più aderente alle esigenze 
degli alunni realizzando così un significativo 
contenimento del traffico veicolare privato e 
dell’inquinamento.  

 

• Incentivare con opportune azioni di 
sensibilizzazione e divulgazione l’adesione al 
pedibus.  

 

• Promuovere, sostenere e favorire progetti 
educativi specifici promossi dalle scuole, dalle 
associazioni e dall’ente stesso e finalizzati alla 
crescita educativa degli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado. 

 

• Coinvolgere nelle attività promosse 
dall’amministrazione gli alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado per favorire la conoscenza 
delle istituzioni e il consolidamento del senso 
civico nell’ottica della formazione completa 
dell’individuo.      

 

• Assicurare, nei limiti della propria competenza, 
la realizzazione di azioni che rendano effettivo 
il diritto allo studio tramite l’erogazione di 
contributi, l’applicazione di tariffe agevolate o 
di esenzioni e una attenta politica tariffaria.  
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Scheda n.    4                  LA POLITICA DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ DI 
LIBERA SCELTA NON LAVORATIVA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 
Sport  
 

Pratica sportiva e benessere  
 

La pratica dello sport ha importantissime funzioni sociali: costituisce una 
scuola di salute, di gioco,  di lealtà e disciplina soprattutto in un momento 
come l’attuale nel quale i giovani vengono continuamente sollecitati da 
modelli di comportamento nocivi e scorretti. Lo sport è un momento di 
aggregazione, di formazione e di educazione ed è per questo che l’azione 
dell’ente locale deve garantire una sempre maggiore incentivazione della 
pratica sportiva a tutti i livelli e per tutte le età. 
 

• Incentivare lo sviluppo della pratica sportiva 
per tutte le età quale stile di vita e tramite per 
il miglioramento della salute psico-fisica 
dell’individuo. 

 

• Coinvolgere gli alunni delle scuole di ogni 
ordine e grado in progetti sportivi per mettere 
in risalto il valore formativo dello sport. 

 

• Collaborare e sostenere le associazioni sportive 
che lavorano nell’ambito dello sport giovanile 
mediante una più agevole fruizione ed utilizzo 
delle strutture pubbliche esistenti. 

 

• Sostenere, anche economicamente, le 
associazioni che organizzano iniziative sportive 
rivolte ai cittadini ed in particolare ai giovani. 

 

• Partecipare all’organizzazione di eventi sportivi 
competitivi e non di rilievo regionale e 
nazionale.    

 

• Favorire l’incontro degli alunni delle scuole e 
dei centri di avviamento allo sport con i 
numerosi atleti dilettanti e professionisti 
residenti nel territorio per una diretta 
testimonianza della loro esperienza. 

 

• Garantire lo stato delle strutture sportive di 
proprietà comunale con adeguati interventi.   

 

• Rivalutare il ruolo propositivo della Consulta 
dello sport. 
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Scheda n.    4                  LA POLITICA DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ DI 
LIBERA SCELTA NON LAVORATIVA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 
Politiche Giovanili  
 

 Educare a crescere  
 

I giovani necessitano, oggi più che mai, di ricostruire un patrimonio di 
valori certi e di un rafforzamento della propria identità culturale. Forti 
sono i segnali di disagio nel modo giovanile (emarginazione, 
depressione, assunzione di alcool, uso di sostanze stupefacenti). A 
favore dei giovani andrà impostata una politica educativa e di 
prevenzione del disagio in stretta collaborazione e in rete con tutte le 
agenzie del territorio a carattere istituzionale e di volontariato.  
 
 

• Promuovere l’informazione sulla corretta 
alimentazione, sui rischi delle dipendenze (da 
gioco, internet, videogame, alcool, droga…) anche 
attraverso centri di ascolto per ragazzi e 
adolescenti, incontri con le famiglie, la scuola e le 
parrocchie. 

 

• Promuovere la cultura della sicurezza alla guida 
attraverso appositi incontri nelle scuole in 
collaborazione con l’Associazione familiari vittime 
della strada. 

 

• Istituire con le parrocchie un rapporto di 
collaborazione riguardo a tutte le attività da 
svolgere, considerato che, per tradizione storica, 
operano esprimendo un valido e attento aiuto alle 
realtà giovanili presenti in tutto il territorio 
comunale. 

 

• Avviare un’analisi delle problematiche, dei bisogni, 
delle aspettative e delle tendenze dei giovani e 
delle loro condizioni di vita in stretta collaborazione 
con i servizi dell’Azienda ULSS n. 13. 

 

• Promuovere specifiche iniziative culturali ed eventi 
sportivi in collaborazione con la Pro Loco, le 
associazioni culturali e sportive esistenti sul 
territorio e che vedano i giovani diretti 
organizzatori e protagonisti degli eventi e non 
semplici fruitori. 

 

• Promuovere in collaborazione con le scuole 
secondarie di primo e secondo grado  interventi 
per l’inserimento e la partecipazione sociale dei 
giovani nonché azioni per il recupero della 
dispersione scolastica. 

 

• Favorire la costituzione di una rete di agenzie 
educative (famiglia, scuola, patronati, istituzioni, 
associazioni, …), sia a livello territoriale che a 
livello sovracomunale, che suggerisca e promuova 
azioni che accompagnino i ragazzi nella loro 
crescita.   
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Scheda n.    4                  LA POLITICA DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ DI 
LIBERA SCELTA NON LAVORATIVA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Politiche per la Pace  
Diritti Umani 
 

Cittadini del mondo  
 

Riteniamo la Pace un valore universale ed un elemento essenziale per il 
progresso e la dignità dei popoli in coerenza con lo spirito e la lettera 
dell’art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana. In quest’ottica si 
ritiene di dover mettere in atto tutte quelle azioni che aiutino i cittadini ad 
acquisire consapevolezza dei problemi che attraversano il nostro mondo. 
 

• Organizzare momenti di conoscenza, 
approfondimento e confronto sulle tematiche 
dei rapporti internazionali e dei conflitti fra 
stati. 

 

• Coinvolgere gli alunni delle scuole di ogni 
ordine e grado in progetti di educazione alla 
mondialità. 

 

• Collaborare e sostenere le associazioni del 
territorio che lavorano nell’ambito di progetti di 
assistenza internazionale e delle ONG. 

 

• Aderire al Coordinamento Nazionale Enti Locali 
per la Pace e i Diritti Umani e partecipare alla 
Marcia per la Pace Perugia-Assisi.  

 

• Promuovere, in stretta collaborazione con i 
dirigenti scolastici delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, azioni di 
sensibilizzazione degli alunni alla tolleranza, al 
rispetto dei diritti umani e al rifiuto di qualsiasi 
discriminazione. 
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Scheda n.    4                 LA POLITICA DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ DI 
LIBERA SCELTA NON LAVORATIVA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Educazione 
alimentare  

 Alimentazione e salute 
 

L’alimentazione fornisce al nostro corpo l'energia e i "mattoni" 
indispensabili alla vita e non solo. Al di là delle mode e delle false 
credenze l’informazione sugli aspetti nutrizionali, gastronomici e 
merceologici del cibo è un mezzo per favorire la consapevolezza delle 
scelte alimentari. Educare a conoscere ciò che si mangia e rispettare il 
giusto rapporto tra i vari nutrienti può aiutare a mantenerci in salute a 
tutte le età. 

 

• Promuovere in collaborazione con il Servizio 
Igiene degli Alimenti dell’Azienda ULSS n.13 
l’informazione, soprattutto rivolta ai giovani,  
riguardo all’importanza di una corretta 
alimentazione per un’armoniosa crescita fisica 
e intellettiva. 
 

• Organizzare, in collaborazione con l’Azienda 
ULSS n. 13 momenti di conoscenza e 
approfondimento sui disagi alimentari (obesità. 
anoressia, bulimia, …), sulle cause psicologiche 
legate alla loro insorgenza e sui metodi per 
prevenirli e curarli. 

 

• Collaborare con le associazioni del territorio  
all’organizzazione di momenti di  
approfondimento sul tema del rapporto 
alimentazione-salute soprattutto con 
riferimento agli anziani, i diabetici, gli ipertesi, 
ecc… 

 

• Organizzare, in collaborazione con le scuole, il 
Servizio Igiene degli Alimenti dell’Azienda ULSS 
n. 13, il Comitato Mensa e la Ditta erogatrice 
del servizio di mensa scolastica, momenti di 
approfondimento sul varie tematiche legate alla 
ristorazione collettiva scolastica.  

 

• Favorire momenti di conoscenza e di  pubblico 
confronto sui prodotti biologici e sui prodotti 
OGM. 

 

• Organizzare, in collaborazione con Veneto 
Agricoltura, incontri per la conoscenza dei 
prodotti tipici del territorio veneto.  
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Scheda n.    5        LE POLITICHE NELL’AMBITO DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Turismo Fare sistema per valorizzare il nostro territorio 
 
Dolo, attraverso l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, 
vuole divenire motore dello sviluppo territoriale come centro d’area 
coinvolgendo i Comuni limitrofi che ad esso sono legati da storia, 
tradizioni, peculiarità territoriali e concrete prospettive. 
 
L’amministrazione vuole promuovere l’immagine di Dolo creando quindi 
sinergie e opportunità  per l’iniziativa dei privati senza la quale non si 
realizza lo sviluppo economico del nostro territorio. 
 
Sarà necessario trovare competenze professionali e nuove forme di 
collaborazione che con l’ausilio del volontariato e delle categorie 
interessate siano veramente in grado di promuovere lo sviluppo di un 
turismo compatibile con la comunità ed il territorio. 
 
Vogliamo che Dolo diventi un luogo bello, accogliente, in grado di 
offrire culture, prodotti e ambiente di ottima qualità. 

• Realizzazione di un ufficio turistico di  
coordinamento territoriale per la promozione 
turistica. 

 
• Gemellaggio con città con caratteristiche simili a 

Dolo (es. città francesi della Loira con i castelli, 
città inglesi quali Cambridge con tradizioni fluviali e 
remiere). 

 
• Realizzazione di un sito internet di promozione 

turistica. 
 
• Incentivazione per la ristrutturazione e la creazione 

di strutture alberghiere, ristorative, agrituristiche, 
bed & breakfast, di alloggio diffuso, artigianali e 
commerciali legate al settore turistico. 

 
• Partecipazione a fiere e manifestazioni di settore 

nazionali e internazionali. 
 
• Recupero e valorizzazione dei prodotti tipici. 
 
• Recupero, in accordo con i proprietari (pubblici e 

privati), dei parchi delle ville storiche e loro utilizzo 
parzialmente pubblico. 

 
• Promozione di un progetto che lungo la Riviera (da 

Stra a Fusina) realizzi un percorso cicloturistico sul 
tipo della Dobbiaco – Lienz. 

 
• Valorizzazione di Piazza Cantiere e area centrale 

del capoluogo: Squero, ex pista di pattinaggio di 
Via Fondamenta e Foro Boario.  

 
• Realizzazione di materiale promozionale (opuscolo 

turistico, calendario delle manifestazioni, coupon 
delle manifestazioni estive, …) da distribuire 
localmente ma soprattutto presso enti esterni. 
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Scheda n.    5        LE POLITICHE NELL’AMBITO DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Agricoltura La valorizzazione dei prodotti agricoli e della produzione locale 
 
L’importanza dell’Agricoltura in una economia globale assume oggi 
rilevanza strategica. 
 
L’Ente pubblico deve farsi artefice di iniziative di promozione delle colture 
locali, sia per salvaguardare le produzioni che per il rilancio turistico del 
territorio. 
 
Dolo, attraverso l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, vuole 
coordinare iniziative di promozione dei prodotti agricoli locali in sintonia con 
le realtà economiche, in quanto occasione di sviluppo sostenibile del 
territorio. 

• Istituzione di un “tavolo di lavoro” a cui siederanno 
rappresentanti del mondo agricolo, delle 
associazioni di categoria e dell’Ente pubblico per 
concertare un “Regolamento rurale”, le iniziative di 
sviluppo del settore che possano essere supportate 
dall’Amministrazione comunale (valorizzazione dei 
prodotti agricoli e delle antiche tradizioni rurali). 

 
• Incremento delle manifestazioni, convegni, fiere e 

giornate ecologiche per far conoscere le 
potenzialità dell’agricoltura e delle aziende agricole 
locali. 

 
• Integrazione delle attività rurali tradizionali con le 

realtà turistiche e didattiche. 
 
• Incremento, in accordo con le associazioni di 

categoria, di nuovi punti vendita di prodotti 
ortofrutticoli a km zero sia nelle aziende agricole 
che nei mercati di capoluogo e di frazione. 

Artigianato e 
commercio 

Lo sviluppo delle attività commerciali, quale elemento di 
rivitalizzazione dei centri urbani 
Dolo deve ritornare ad essere quel centro commerciale diffuso all’aperto 
che storicamente è sempre stato. 
 

Dovranno essere attuate politiche locali coordinate, in modo da creare 
quelle condizioni ottimali, affinchè il Comune per il tramite dell’Unione dei 
Comuni “Città della Riviera del Brenta”, sviluppi una politica del commercio 
di prossimità. 
 

La regolamentazione delle attività commerciali su aree pubbliche deve 
essere calibrata in modo tale da essere maggiormente accessibile 
all’utenza, nonché volano per lo sviluppo degli esercizi pubblici e degli 
esercizi commerciali in sede fissa. 
 

Dolo dovrà essere un territorio che attraverso la promozione turistica, le 
iniziative e le manifestazioni, concertate con le Associazioni di Categoria, 
maturi le condizioni della salvaguardia delle iniziative economiche locali e lo 
sviluppo del territorio. 

• Realizzazione di incontri con i rappresentanti di 
categoria per definire politiche di sviluppo del 
settore e la salvaguardia delle attività commerciali 
ed artigianali esistenti. 

 
• Valutazione dell’eventuale spostamento dell’area 

mercato di Dolo in zona più appropriata e 
valorizzante per gli esercizi pubblici del paese. 

 
• Riqualificazione, con la creazione di manifestazioni, 

dell’area centrale di Dolo lungo la Via Mazzini e 
nella zona dell’Isola Bassa. 
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Scheda n.    6                                    LA POLITICA DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

I lavori pubblici Le opere per la nostra comunità 
 
Le risorse da destinare agli investimenti provengono dai contributi per 
permessi a costruire, dagli oneri cimiteriali, dal ricorso al credito, da 
contributi di terzi e dalle alienazioni, le ultime due possibilità hanno 
carattere straordinario. 
 
La possibilità di spesa per il nostro Comune è fortemente penalizzata 
dalle regole imposte dal Ministero del Tesoro agli Enti Locali, 
attraverso il patto di stabilità. 
 
Una buona pianificazione degli investimenti deve: 
- prevedere attività urbanistica e opere cimiteriali in grado di 

portare risorse; 
- ricorrere al credito in misura tale da non sottrarre eccessive 

risorse alle necessità correnti; 
- verificare e aggiornare la pianificazione esistente in accordo con 

l’evoluzione della comunità; 
- stabilire le priorità interpretando le esigenze quotidiane e di 

sviluppo; 
- decidere gli interventi avvalendosi di studi puntuali e di fattibilità; 
- sviluppare rapporti istituzionali finalizzati al reperimento di 

contributi o finanziamenti esterni; 
- verificare le proprietà comunali e procedere alla alienazione di ciò 

che non serve destinando i proventi ad opere di pubblica utilità. 

 
• Affrontare problemi urbanistici irrisolti da 

anni: aree cimiteriali, Casa di Riposo, ex 
pista di pattinaggio all’Isola Bassa, Foro 
Boario, deposito ACTV, area mercato, area 
tra gli impianti sportivi e l’Ospedale, Piazza 
Gazzotti ad Arino, arredo urbano nelle 
frazioni, miglioramento della rete illuminante 
del territorio. 

 
• Realizzazione di spazi di aggregazione 

giovanile (centro civico ricreativo) e 
adeguati spazi per le associazioni che oggi 
hanno sedi suddivise nel territorio. 

 
• Realizzazione di una capiente sala 

convegni/auditorium per la realizzazione di 
manifestazioni, mostre, ecc. 

 

 
• Puntuali interventi di manutenzione agli 

edifici scolastici di competenza comunale 
con recupero di spazi per le attività 
didattiche. 

 
• Interventi di riqualificazione delle aree 

urbane con sistemazione di zone e passaggi 
pedonali in special modo nel centro storico. 
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Scheda n.    6                             LA POLITICA DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Viabilità Garantire, mantenere e migliorare la sicurezza nella 
circolazione 

• Effettuazione di una attenta 
programmazione anche della manutenzione 
ordinaria o straordinaria di strade e 
marciapiedi nonché di interventi di 
mitigazione ecologica (impianto di alberi e 
cespugli). 

 
• Messa in sicurezza di molte strade del paese 

(es. Via San Pio X°, Via Trieste, Via Argine 
Sinistro, Via Stradona, Via Alture, Via 
Cazzaghetto) con la realizzazione di sistemi 
per la riduzione della velocità, passaggi 
pedonali rialzati o evidenziati, illuminazione 
pubblica. 

 
• Risoluzione viabilità e messa in sicurezza 

delle fermate degli autobus destinate alle 
scuole della nuova lottizzazione Ormenese. 

 
• Incremento delle aree per la sosta a 

pagamento in modo da consentire una equa 
rotazione nell’uso dei predetti spazi. 
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Scheda n.    6                                 LA POLITICA DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Piste ciclabili  Incrementare la rete ciclopedonale • Realizzazione del collegamento ciclopedonale 
tra Dolo e Sambruson nella campagna a 
fianco di Via Argine Sinistro e/o realizzazione 
pista ciclabile alternativa lungo Via Seriola e 
Via Badoera. 

 

• Completamento della pista tra Dolo e Arino 
nel tratto dai campi sportivi al centro della 
frazione e alle scuole con realizzazione di 
una passerella pedonale in Via Arino incrocio 
con via Torre sullo scolo Tergolino e 
miglioramento ambientale. 

 
 

• Progettazione di collegamenti ciclopedonale 
verso i Comuni di Mira, Camponogara, 
Fiesso d’Artico e Stra. 

 
 

• Adeguamento della pista in Via Stradona in 
termini di larghezza e di qualità del manto 
stradale. 

 

• Sistemazione pedonale di Via Matteotti dal 
ponte di Vittorio Veneto verso Ca’ Tron e 
ripristino antica passerella zona macello. 

 

• Creazione di un percorso pedonale circolare 
che collega il centro, l’Isola Bassa e il parco 
di Villa Angeli lungo le rive del Naviglio. 

 

• Realizzazione di percorsi verdi di 
collegamento tra le frazioni e il capoluogo 
lungo le aste fluviali maggiori (Naviglio, 
Serraglio, Seriola) e minori come sviluppo 
delle aree naturalizzate. 

 
 
 
 
 
 



 23 

Scheda n.    6                                 LA POLITICA DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Il verde Gestione e riqualificazione del verde urbano • Miglioramento del servizio di gestione del verde 
pubblico con la realizzazione di interventi 
appropriati con riduzione dei costi anche 
attraverso l’accordo con aziende private per la 
gestione della manutenzione gratuita - a fronte 
di pubblicità. 

 

• Realizzazione e sistemazione di aree a verde 
pubblico nella frazioni. 

 

• Riqualificazione delle aree verdi esistenti (Via 
Rosselli, Borgo Cairoli, Via Piave, Dolo 2000, 
Via Villa) e completamento dell’area della 
cittadella dello sport. 

 

• Realizzazione in tutti i parchi di fontanelle dove 
dissetarsi. 
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Scheda n.    7                                                          LA POLITICA AMBIENTALE 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Tutela Ambientale del 
Territorio 

Preservare il nostro ambiente 
 
 

• Realizzazione (in collaborazione con gli altri comuni 
della Riviera) dello Sportello Verde con la presenza 
di esperti (agronomo o forestale) per la tutela 
fitosanitaria del patrimonio verde. 

• Riqualificazione, previa indagine conoscitiva 
finalizzata alla bonifica da parte del Settore LLPP e 
in collaborazione con i Settori Attività Produttive e 
Cultura, dell’area abbandonata dell’ex-inceneritore 
in cui siano integrate attività agricole, ambientali, 
turistiche e culturali. 

• Realizzazione di un Centro di Educazione 
Ambientale per la sensibilizzazione della 
popolazione all'approfondimento di conoscenze 
naturalistiche, salvaguardia degli ambienti naturali 
residui, ampliamento delle reti ecologiche, 
promozione della biodiversità. 

• Realizzazione, presso la biblioteca, di corsi gratuiti 
di divulgazione di educazione ambientale, 
risparmio energetico, energie rinnovabili, 
bioedilizia e storia locale che saranno la base per lo 
sviluppo della coscienza ecosostenibile della 
cittadinanza. 

• Favorire una sinergica collaborazione con l’ente 
gestore della rete fognaria pubblica e l’ente 
Regione allo scopo di estendere il servizio alle 
utenze non servite. 

• Riallocazione centraline di rilevamento della qualità 
dell’aria allo scopo di acquisire una mappatura del 
livello degli inquinanti presenti nel territorio 
comunale finalizzata all’individuazione delle 
possibili azioni correttive.   

• Conclusione dell’iter procedurale ed attivazione del 
canile intercomunale. 
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Scheda n.    7                                                         LA POLITICA AMBIENTALE 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Gestione del ciclo 
rifiuti 

Il miglioramento del servizio • Ottimizzazione della gestione della raccolta differenziata 
dei rifiuti per una riduzione dei costi e il miglioramento 
del decoro del paese. 

• Correlazione dei costi in proporzione all’effettivo utilizzo 
del servizio di raccolta dei rifiuti. 

• Attivazione di un’isola ecologica per la raccolta di 
materiali ingombranti all’interno dell’area comunale. 

• Promozione di nuove campagne di informazione e 
sensibilizzazione della cittadinanza per far conoscere le 
modalità di svolgimento del servizio di raccolta 
differenziata e la sua importanza, stimolando 
comportamenti di responsabilità e di civiltà. 

• Garantire la certezza della raccolta differenziata ovvero 
verificare recupero e riutilizzo dei rifiuti raccolti e 
rafforzare nel cittadino la consapevolezza che ogni suo 
comportamento nel distinguere e separare un tipo di 
rifiuto da un altro non è speso invano, ma ha 
effettivamente un beneficio preciso, concreto e 
controllato. 

Risparmio energetico 
ed energia 
rinnovabile 

Risparmio energetico ed energia rinnovabile • Impianti idroelettrici con lo sfruttamento dei salti 
d’acqua del Naviglio. 

• Attività di indagine finalizzata al risparmio energetico in 
alcuni edifici di proprietà comunale mediante 
riconfigurazione di rapporti convenzionali in atto.   

La difesa del suolo 
dal rischio idraulico 

 Tutela del territorio • Miglioramento della collaborazione con i Consorzi di 
Bonifica e con il Genio Civile Regionale. 

• Valorizzazione della struttura operativa del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile e ottimizzazione delle 
funzioni di coordinamento in caso di eventi calamitosi. 
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Scheda n.    8                                       LA TRASFORMAZIONE QUALITATIVA DEL TERRITORIO 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

La programmazione 
urbanistica 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale: 
Incentivare e avviare politiche sul governo del territorio finalizzate alla 
riqualificazione di ambiti significativi della città attualmente degradati 
proponendo una loro riconversione con attuazione di obiettivi di pubblica 
utilità; attuazione di principi perequativi e compensativi attraverso i quali 
riqualificare ambiti urbani degradati e potenziamento delle risorse 
paesaggistiche del comune attraverso interventi di riqualificazione urbana a 
ciò finalizzati; al contempo, interruzione del processo di urbanizzazione 
dell’area agricola attraverso una politica di tutela delle zone rurali  tutelando 
al contempo i rari esempi di architettura significativa per la valenza storico 
testimoniale.  
 
Riqualificazione di ambiti urbani consolidati: 
Proseguire e avviare processi di riqualificazione di ambiti urbani consolidati 
attraverso interventi di completa ristrutturazione urbanistica ed edilizia di 
compendi significativi del centro storico. Tale processo di riqualificazione 
dovrebbe consentire una trasformazione qualitativa dell’abitato e consentire 
anche un incremento dell’attività edilizia attraverso la realizzazione di 
interventi di qualità finalizzati a proseguire una complessiva azione di 
riutilizzazione del centro storico di Dolo attraverso il potenziamento delle sue 
indubbie qualità paesaggistiche e ambientali. 
 
Tutela paesaggistica: 
Proseguire e incentivare una politica di tutela della valenza paesaggistica del 
comune attraverso l’applicazione di un’attenta disciplina che ne tuteli le 
peculiarità, le bellezze architettoniche, i beni culturali, ecc.  
 
 
 
Attività produttive: 
Esaminare le complesse e delicatissime problematiche legate allo sviluppo 
delle attività produttive e definire criteri chiari e urbanisticamente sostenibili 
per lo sviluppo e/o trasferimento di tali attività anche attraverso l’attivazione 
di iniziative di sportello unico, processi di compensazione urbanistica (crediti 
edilizi), ecc. 
 
 
 
 

• Realizzazione di tali obiettivi attraverso 
l’approvazione del piano di assetto del territorio 
intercomunale che proponga concreti strumenti 
con cui dare attuazione a questi obiettivi 
(perequazione urbanistica, crediti edilizi, disciplina 
delle zone agricole, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
• Incentivare la presentazione di piani attuativi e 

comparti nel centro storico anche attraverso lo 
studio particolare di ambiti e funzioni di uso 
pubblico (sede del comune e suo ampliamento 
con riqualificazione della zona a nord dello stesso, 
riqualificazione dell’area dell’ex cinema Excelsior, 
area ex Cantine Gottardo ecc.). 

 
 
 
• Elaborazione di strumenti operativi che 

consentano una maggiore tutela della qualità 
architettonica e paesaggistica del comune (piano 
del colore, estensione dell’applicazione  del 
regolamento sull’arredo urbano e le insegne ecc.). 

 
 
 
• Analisi e studio delle attività produttive esistenti; 

verifica della loro compatibilità e sostenibilità 
urbanistica; individuazione di adeguate azioni ai 
fini di agevolarne il trasferimento e/o il 
consolidamento. 
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Scheda n.    8                                       LA TRASFORMAZIONE QUALITATIVA DEL TERRITORIO 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 
Tutela idrogeologica del territorio: 
A seguito del continuo verificarsi di fenomeni di allagamento e alla normativa 
sopravvenuta si rende necessario garantire la tutela idrogeologica del 
territorio attraverso lo strumento del piano delle acque. 
 
 
 
 
Azioni di definizione e aggiornamento dell’attività in corso: 
Risulta necessario proseguire ed aggiornare l’attività in corso da parte del 
settore urbanistica edilizia privata attraverso la definizione dei condoni 
pendenti; esaminare la possibilità di modifica delle prescrizioni sulle schede 
urbanistiche e aggiornare l’apparato normativo (REC e NTA) alla normativa 
sopravvenuta. 

• Redazione di uno strumento per la gestione e 
controllo delle problematiche di natura 
idrogeologica che, coerentemente con le scelte 
sullo sviluppo e governo del territorio, costituisca 
uno strumento di studio e operativo che consenta 
la gestione delle problematiche di natura 
idraulica. 

 
• Definizione dei condoni non ancora conclusi; 
• Verifica della possibilità di modificare la schede 

relative alle UMI; 
• Aggiornamento REC e NTA vigenti. 
 
 
 

Le grandi opere La salvaguardia del nostro territorio 
 

Esaminare le complesse problematiche correlate a interventi a scala 
sovracomunale e definire in modo chiaro e preciso gli obiettivi a scala 
comunale affinché queste problematiche costituiscano non una penalizzazione 
ma un’opportunità per la comunità e i cittadini di Dolo. Anche sulle grandi 
opere che interessano il nostro territorio intendiamo riaprire il dialogo con le 
Amministrazioni di livello superiore allo scopo di salvaguardare il territorio di 
Dolo e quindi valutare e proporre alternative ai progetti oggi esistenti. 

• Definire attraverso atti e provvedimenti specifici la 
posizione del comune su scelte importanti quali la 
romea commerciale, la nuova camionabile lungo il 
tracciato dell’idrovia, seguire l’attuazione della 
nuova bretella a est di Dolo, distretto scolastico, 
l’ospedale, Veneto City, potenziamento rete 
elettrica, ecc. con le seguenti precisazioni:  
1. su Veneto City: verifica dei criteri di 

sostenibilità del progetto rispetto alle esigenze 
della comunità locale e sulla possibilità di 
stabilire un accordo di programma; 

2. sulla Romea Commerciale: modifica del 
tracciato con innesto a Villabona e non a 
Roncoduro e quindi eliminazione 
dell’attraversamento della Riviera e del centro 
di Sambruson; punto n° 2. da emendare (a 
verbale delibera C.C. n. 47/2010) 

3. sull’Elettrodotto Dolo-Camin: richiesta del 
completo interramento viste anche le ultime 
prese di posizione della stessa Terna; 

4. sulla Camionabile: no assoluto vista la non 
sostenibilità dal punto di vista dei flussi di 
traffico e riqualificazione dei siti con la 
valorizzazione ambientale e il completamento 
come asse fluviale. 
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Scheda n.    9                            LA MACCHINA COMUNALE A SERVIZIO DEI CITTADINI: 

                                                  UN COMUNE CHE È TRASPARENTE E ACCOGLIE 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 
Lo sportello ‘Si 
Cittadino’  

Lo sportello ‘Si Cittadino’ diventa struttura di 
accoglienza  
 
Lo Sportello è l’avamposto della comunicazione pubblica e la 
sua filosofia poggia su tre pilastri: trasparenza, partecipazione 
democratica, efficacia organizzativa.  
 
Una buona comunicazione, sostiene una buona 
amministrazione e viceversa; la comunicazione deve quindi 
diventare parte integrante dell’attività amministrativa e questo 
diventa possibile solo attraverso un’efficace comunicazione 
interna. 
 
Lo Sportello deve: 
- garantire e favorire l’accesso del cittadino alle informazioni 

sulle attività, sui servizi, sulle disposizioni normative e sulle 
strutture dell’amministrazione comunale;  

- promuovere ed accrescere l’immagine positiva dell’Ente 
attraverso una corretta informazione, strutturando in 
maniera omogenea la comunicazione interna ed esterna, 
rispettando sempre in tutte le strutture ed in tutti gli 
strumenti di comunicazione, ‘l’uniformità dell’immagine’ 
(logo ovvero stemma) in modo da fornire, ai destinatari 
dell’azione informativa, un’immagine coordinata; 

- migliorare la qualità dei servizi offerti; 
- governare con un sistema organizzato e storicizzato le 

segnalazioni e i reclami di chi vive, lavora e opera in paese; 
- migliorare la qualità della comunicazione interna 

individuando meccanismi di partecipazione, coordinamento 
e pianificazione tra le differenti aree e tra i diversi attori; 

- ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie attraverso la 
pianificazione e il coordinamento delle attività di 
informazione e di comunicazione. 

 

• Riorganizzazione della struttura in termini di risorse 
umane. 

• Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico. 
• Potenziamento servizio di incontro tra domanda e offerta 

(servizi strategici, politiche del lavoro, etc.). 
• Attivazione della customer satisfaction per ‘catturare’ le 

reali esigenze del pubblico. 
• Agevolazioni nella fruizione dei servizi per i cittadini 

residenti nelle frazioni. 
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Scheda n.    9                            LA MACCHINA COMUNALE A SERVIZIO DEI CITTADINI: 

                                                  UN COMUNE CHE È TRASPARENTE E ACCOGLIE 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 
La comunicazione 
attraverso il sito 
web 

Il sito web istituzionale diventa il portale 
dell’amministrazione 
 

Gli strumenti offerti da Internet presentano una forte 
valenza informativa e promozionale e possono sviluppare 
nuovi modelli di interazione ed erogazione di servizi. Il sito 
istituzionale del Comune, già completamente revisionato 
nella struttura e nei contenuti, dovrà aumentare l’efficacia 
comunicativa, l’interattività con gli utenti, le facilità di 
aggiornamento, lo sviluppo dei servizi on-line. 

• Implementazione dell’offerta informativa tramite inoltro di newsletter 
mirate per l’informazione ai cittadini di attività, eventi, comunicazioni 
di interesse pubblico. Tale strumento fornisce l’opportunità di 
instaurare con i cittadini un contatto diretto per la comunicazione di 
informazioni di pubblica utilità. 

• Attivazione di servizi on-line per l’assolvimento di operazione di 
pagamenti e per la visione dello stato delle pratiche. 

• Pubblicazione della rendicontazione sociale (referto controllo di 
gestione) e del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi. 

Il piano della 
comunicazione 

Il piano della comunicazione diventa il cardine 
dell’amministrazione che informa 
 

Il Piano della Comunicazione delinea l’attività da svolgersi in 
modo programmatico, attraverso riunioni ed incontri, dove 
vengono valutati e definiti gli strumenti di comunicazione più 
idonei, le modalità ed i termini di intervento. Sulla scorta del 
Piano di Comunicazione l’Ufficio Stampa cura i collegamenti 
con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di 
trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da 
fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione. 

La funzione principale di questo ufficio è quella di selezionare, 
filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti 
dall’interno. I suoi principali interlocutori sono i mass media 
(quotidiani, radio, riviste, etc.), in grado di raggiungere  precisi 
e circoscritti target di utenza così come il pubblico di massa in 
generale. L’ufficio stampa inoltre, coordina l’house organ e 
predispone i comunicati stampa da inviare alle redazioni dei 
giornali. 

• Si costituisce l’Unità di Comunicazione composta da: Sindaco, 
Assessore alla comunicazione, Responsabile Sportello Polifunzionale / 
Ufficio Stampa, Addetto alla Segreteria del Sindaco, Segretario 
Generale. 

• L’unita di Comunicazione si propone di analizzare, programmare, 
coordinare e realizzare le attività di comunicazione del Comune. 

• L’unità di comunicazione svolge, inoltre, attività di coordinamento tra 
le differenti aree per sviluppare e favorire quei processi di 
comunicazione interna necessari al raggiungimento degli obiettivi di 
comunicazione previsti. 

• Per facilitare lo scambio di informazioni, sviluppare la comunicazione 
interna e diffondere i nuovi modelli di lavoro in materia di 
comunicazione, emerge la necessità di creare una rete di referenti dei 
diversi settori che, insieme ai Responsabili, partecipino direttamente 
alla raccolta e realizzazione delle attività di comunicazione. I 
Responsabili dei Servizi dovranno individuare un referente della 
comunicazione per ogni ufficio. 

 

• rilancio degli strumenti di comunicazione: 
1.  sito web e  newsletter 
2. campagna di informazione cartacea: locandine, manifesti,  house 

organ, albo pretorio. 
• Le locandine, gli avvisi, etc. rimangono strumento fondamentale di 

comunicazione diretta, sia di settore che generale. Raggiungono 
buona parte della popolazione e consentono di comunicare a ‘costo 
zero’. 

• E’ necessario che la rete di esposizione / distribuzione delle 
informazioni istituzionali sia il più possibile pianificata per assicurare 
la copertura su tutto il territorio. 
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Scheda n.    10                                              LA POLITICA DELLE RISORSE 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Risorse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimonio 
 

Politica tributaria equilibrata e tendenza al 
mantenimento dell’attuale pressione tributaria in 
ambito locale 
 
 
 
 
Politica tariffaria mirata, per la quale chi chiede i 
servizi ne sostiene il costo con tariffe 
differenziate improntate all’equità sociale 
 
 
 
Efficiente gestione del patrimonio 

• Garantire un maggiore recupero dell’evasione e dell’elusione 
fiscale anche attraverso forme di cooperazione con altri enti 
pubblici preposti alla gestione delle entrate fiscali. 

 
 
 
 
 
• Assicurare un rapporto equilibrato tra tariffe applicate e costi 

sostenuti per l’erogazione dei servizi. 
• Differenziazione delle tariffe dei servizi con possibilità di riduzione 

od esenzione per la copertura di bisogni vitali, reali ed accertati. 
 
 
 
• Aumento della redditività del patrimonio immobiliare dell’ente. 
• Corretta programmazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria con eventuale previsione di nuovi 
investimenti. 

• Definizione di un piano delle alienazioni coerente con le finalità 
istituzionali del Comune e con le esigenze di finanziamento delle 
opere pubbliche. 
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Scheda n.   10                                              LA POLITICA DELLE RISORSE 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Politiche di Bilancio Ricerca di finanziamenti regionali/statali per 
incrementare i servizi esistenti nonché il 
finanziamento degli investimenti. 
 
Ricerca di fondi in ambito diverso dal pubblico 
 
Riduzione dell’indebitamento 
 
 
 
Mantenimento degli equilibri di bilancio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patto di Stabilità Interno 
 

• Sviluppo dei rapporti istituzionali. 
 
 
 
• Favorire le sponsorizzazioni. 
 
• Attenta programmazione del Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche sulla base delle risorse proprie disponibili. 
• Possibile utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la riduzione 

dei mutui in essere. 
 
• Verifica puntuale del titolo giuridico che giustifica il mantenimento 

o meno dei residui attivi e passivi nel Bilancio dell’ente. 
• Verifica costante del sistema di accertamento e riscossione delle 

entrate comunali. 
• Contenimento delle spese correnti attraverso un’attenta verifica 

delle effettive necessità, loro puntuale programmazione e 
controllo della congruità costi/benefici dei contratti pluriennali. 

• Garantire gli standard di prestazione acquisisti dai vari servizi 
istituzionali e che svolgono attività considerate strategiche per lo 
sviluppo socio/economico del territorio. 

• Utilizzo delle entrate correnti consolidate per il finanziamento 
delle spese fisse e ricorrenti come la manutenzione ordinaria del 
patrimonio. 

• Utilizzo di risorse correnti aggiuntive per il finanziamento delle 
spese discrezionali. 

• Utilizzo delle risorse straordinarie per il finanziamento della 
manutenzione straordinaria del patrimonio nonché per la 
realizzazione di nuove opere pubbliche. 

 
• Attenta programmazione delle entrate e spese correnti per una 

corretta gestione delle dinamiche relative al rispetto del Patto di 
Stabilità Interno. 

• Programmazione dei flussi di cassa in entrata e spesa per quanto 
riguarda gli investimenti in conto capitale. 

• Riduzione dell’indebitamento. 
• Utilizzo di tutte le opportunità offerte dalla legge e/o 

provvedimenti istituzionali per un alleggerimento dei vincoli 
imposti dalle norme sul patto di stabilità. 
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Scheda n.   11                               IL COMUNE DI DOLO NEL CONTESTO DI AREA 

L’Ambito Il Progetto Interventi/Azioni 

Il patto per lo 
sviluppo 

Il Comune di Dolo “Centro d’Area” 
 

Il Comune di Dolo, forte del ruolo storico di capomandamento, intende 
farsi promotore dello sviluppo territoriale come “Centro d’Area” 
coinvolgendo i Comuni limitrofi che sono legati da storia, tradizioni, 
peculiarità territoriali e concrete prospettive.   
 
È pertanto con i Comuni di questa area, innanzitutto, che dovranno 
essere concertate le scelte politiche per lo sviluppo. 
 
La competizione internazionale, con la quale la nostra Regione tutti i 
giorni fa i conti, impone radicali cambiamenti anche alla struttura delle 
Amministrazioni comunali. La possibilità di ottenere ascolto e di saper 
proporre / imporre ai tavoli regionali e nazionali le nostre urgenze 
dipende dalla forza della nostra rappresentanza, che è maggiore se 
frutto di una unità di intenti con i Comuni contermini.  
 
In questa prospettiva sovra comunale si potrà e dovrà, con l’aiuto delle 
categorie economiche, fare una riflessione sulle vocazioni del territorio, 
in modo da orientare politiche mirate con la Regione.  
 
Si dovranno scegliere insieme i settori sui quali intervenire, fare un 
programma quadro per il rilancio del turismo, capire come organizzare il 
settore dei servizi, rivendicare autonomia e federalismo fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Favorire un pragmatico coordinamento territoriale 
delle diverse istituzioni pubbliche sul territorio e 
delle principali realtà economiche  locali (piccole e 
grandi), svolgendo un ruolo di stimolo e supporto 
nelle definizioni di progetti proponibili. 

 

• Promuovere un dialogo chiaro con le diverse 
istituzioni pubbliche sul territorio e le principali 
realtà economiche locali (piccole e grandi) circa le 
priorità e le risorse dello sviluppo.  

 
• Favorire la congiunzione e collaborazione fra i 

diversi attori dello sviluppo, incentivando la 
“sburocratizzazione” dei rapporti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


